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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 4 DICEMBRE 2020 

 
Il giorno quattro del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 13,00, si è riunito presso i 
locali del Seminario di Storia della Scienza, III piano del Palazzo Ateneo, il Consiglio del 
Centro Interuniversitario di Ricerca ‘Seminario di Storia della Scienza’. È stata data la 
possibilità a chi non poteva partecipare in presenza di collegarsi online alla seduta tramite 
piattaforma Microsoft Teams. Il Consiglio si è riunito per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbali sedute del Consiglio del 28.10.2019 e della Giunta del 

2.4.2020; 
3) Presentazione delle candidature per il rinnovo della carica di Direttore del 

Centro; 
4) Esame di nuove richieste di adesione al Centro; 
5) Proposta di attività culturali e di ricerca; 
6) Dottorato di Studi umanistici (ratifica decreto di collaborazione per il XXXVI 

ciclo); 
7) Visiting fellow presso il Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia 

della Scienza” (ratifica decreto attribuzione qualifica alla dott.ssa Mahnaz 
Kazemipoor); 

8) Protocollo d’intesa con la Società Italiana di Storia della Scienza; 
9) Delega alla Giunta per la progettualità 2021; 
10) Approvazione della richiesta di 2 assegni di ricerca per le esigenze del PRIN 2017; 
11) Contratto di lavoro autonomo; 
12) Richiesta di trasferimento della gestione dei fondi di De Ceglie e Petrocelli dal 

bilancio del Seminario a quello del DISUM; 
13) Variazioni di bilancio e ratifica decreti; 
14) Varie ed eventuali. 

 
Il Consiglio è costituito come segue: 

 Presenti Assenti Assenti 
giustificati 

Abbaticchio Rossella X   
Albino Vito  X  
Beretta Marco  X  
Caparrini Sandro  X  
Capasso Mario   X 

OMISSIS 
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Caputo Annalisa X   
Cardinale Nicola   X  
Carli Alberto X   
Catalano Agostino  X   
Cavallini Concetta X   
Ciccone Sandra  X  
Ciocci Argante    X 
Costantino Nicola  X  
D’Alessandro Antonietta X   
D’Auria Maurizio   X  
de Ceglia Francesco Paolo X   
De Marzo Salvatore X   
De Tullio Mario X   
Dell’Aquila Giulia    X 
Di Benedetto Angela X   
Di Giandomenico Mauro   X 
Di Nuoscio Enzo   X  
Farinola Gianluca Maria X   
Ferilli Stefano  X   
Ferraro Giovanni   X  
Fiori Maria  X  
Gallelli Rosa  X   
Guaragnella Dino X   
Guaragnella Nicoletta X   
Guaragnella Pasquale   X 
Guida Antonella X   
Lavopa Rosanna X   
Leone Danilo X   
Leuzzi Vito Antonio   X 
Logroscino Giancarlo  X  
Longo Savino X   
Lucente Sandra X   
Maddalena Giovanni  X  
Masiello Antonio  X  
Massafra Angelo  X  
Mirizzi Ferdinando Felice   X  
Monno Alessandro X   

Montinari Maria Rosa X   
Moriggi Stefano  X  
Musajo Somma Alfredo   X 
Musajo-Somma Laura   X 

OMISSIS 
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Presiede il Consiglio, il prof. Francesco Paolo de Ceglia, verbalizza la referente amministrativa 
dott.ssa Lucia De Frenza. 
I proff. D’Alessandro, De Ceglia, De Marzo, Guaragnella Nicolatta, Monno, Paradiso, 
Schiavulli, Volpone partecipano alla riunione in presenza; tutti gli altri sono in collegamento 
via Teams. Il Presidente dell’Assemblea constatata la presenza del quorum valido per 
deliberare, alle ore 13.10 dichiara aperta la seduta.  
 

1. Comunicazioni 

 
Non essendoci comunicazioni, il Presidente passa all’esame del prossimo punto all’O.d.G.  
 

2. Approvazione verbali sedute del Consiglio del 28.10.2019 e della Giunta del 2.4.2020 

 
Il Presidente riferisce che per un disguido tecnico il verbale relativo alla seduta del Consiglio 
tenutasi il 28 ottobre 2019 non è disponibile per la verifica dei componenti del Consiglio. 
Chiede, quindi, che l’approvazione dello stesso sia rimandata alla prossima riunione del 
Consiglio. 

Panarelli Francesco   X  
Paradiso Antonia X   
Pazzagli Rossano  X   
Perfido Paolo X   
Piccioni Mario Daniele X   
Pilla Fabio   X  
Pisano Raffaele  X  
Ponzio Paolo  X  
Proietto Mariagrazia  X  
Ribatti Domenico X   
Ritrovato Ezio X   
Sava Gabriella X   
Scaramella Pierroberto X   
Schiavulli Luigi X   
Sivo Francesca X   
Sollazzo Alfredo  X  
Squeo Maddalena Alessandra X   
Tisci Caterina   X 
Traetta Luigi X   
Villone Giovanni   X  
Volpone Alessandro X   

OMISSIS 
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Il Presidente dà puntuale lettura del verbale relativo alla seduta della Giunta tenutesi il 2 
aprile 2020. Al termine invita i componenti a porre a votazione il testo del verbale. Il 
Consiglio approva all’unanimità i verbali della Giunta del 2 aprile 2020. 
 

3. Presentazione delle candidature per il rinnovo della carica di Direttore del Centro 

 
Il prof. de Ceglia ricorda al Consiglio che il suo mandato di Direttore del Centro 
Interuniversitario di ricerca “Seminario di Storia della Scienza” terminerà il 31.12.2020 e che 
entro questo mese saranno completate le operazioni di nomina del nuovo direttore per il 
triennio 2021-2023. 
Il decano del Centro, il prof. Mario Capasso, ha già trasmesso a tutti il bando, che apre di 
fatto le procedure di elezione del direttore. Il bando è stato emanato il 12 novembre u.s. È 
stata adottata la stessa procedura utilizzata nell’ultima votazione, cioè di far votare nelle 
loro sedi i membri di questo Consiglio che appartengono all’Università del Salento, del 
Molise, della Basilicata, di Foggia e del Politecnico di Bari. Tale scelta è finalizzata ad 
assicurare la massima partecipazione dei componenti del Centro alla votazione ed è in linea 
con le norme di sicurezza sanitarie adottate da questa Università. 
Secondo le procedure stabilite, le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 14 dicembre 
2020 presso il Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”, sito nel 
Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I n. 1, Bari; avranno inizio alle ore 12.05 e proseguiranno 
ininterrottamente sino alle ore 15.00. 
I referenti individuati per raccogliere i voti delle unità dell’Università del Salento, del Molise, 
della Basilicata, di Foggia e del Politecnico di Bari e di portarli in sede sono: 
- Università del Salento - referente prof.ssa Gabriella Sava; 
- Università della Basilicata – referente prof. Antonella Guida; 
-  Politecnico di Bari – referente prof. Mario Daniele Piccioni; 
- Università del Molise – referente prof. Catalano Agostino; 
- Università di Foggia – referente prof. Luigi Traetta. 
Le buste chiuse contenenti i voti delle sedi summenzionate saranno aperte dalla 
commissione elettorale e i fogli ripiegati saranno inseriti in un’unica urna, insieme con quelli 
dei votanti dell’Università di Bari, che voterà solo nel giorno prestabilito. Le operazioni di 
scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto. 
Secondo le disposizioni del bando, le candidature dovevano essere presentate al Decano per 
iscritto e inviate presso la Segreteria del Centro all’indirizzo PEC oppure consegnate di 
persona presso la sede del Centro entro e non oltre il 4 dicembre, ore 13. 
Considerati chiusi i termini per la consegna delle candidature, il Presidente riferisce che c’è 
una sola candidatura, quella del direttore uscente, prof. Francesco Paolo de Ceglia. 
La candidatura sarà resa pubblica anche mediante affissione all’albo ufficiale del Centro e 
pubblicata su apposita pagina del sito web del Centro entro la data odierna. 
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4. Esame di nuove richieste di adesione al Centro 

 
Il prof. de Ceglia informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti domande di adesione al 
Centro in qualità di esperti: 

- Prof. Liborio Dibattista (già docente di Storia della Scienza presso l’Ateneo di Bari); 
- Prof. Augusto Garuccio (già docente di Storia della fisica presso l’Ateneo di Bari e 

direttore di questo Centro nel triennio 2015-2017); 
- Prof. Nicola Masini (dirigente dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR 

di Potenza); 
- Dott. Luigi Romano (dottore di ricerca in Storia della Scienza). 

Dopo aver dato lettura dei curricula vitae e dei connessi elenchi delle principali 
pubblicazioni, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 
Il Consiglio all'unanimità, e con delibera immediatamente esecutiva, approva l'adesione al 
Seminario di Storia della Scienza, in qualità di esperti dei proff. Liborio Dibattista, Augusto 
Garuccio, Nicola Masini e Luigi Romano. 
 

5. Proposta di attività culturali e di ricerca 

 
Il Presidente illustra le attività culturali e di ricerca, che gli sono state proposte per i prossimi 
mesi: 

- Partecipazione alla AIPI Summer School “Gli immaginari tanatologici della cultura 
italiana”, che sarà organizzata nel 2021, subordinata alla concessione del 
finanziamento per l’organizzazione dell’iniziativa; 

- Partecipazione al progetto “Viaggiare con la storia” organizzato dall’associazione 
“Viaggiatori”, diretta dal dott. Fabio D’Angelo, concepita come diretta sui canali 
social della rivista “Viaggiatori. Circolazioni scambi ed esilio” (Facebook e 
successivamente Instagram) e che coinvolgerà storici, sociologi, antropologi, letterati, 
che affronteranno il tema del viaggio declinandolo in base ai loro interessi di ricerca; 

- Progetto “Festival Scientifico Cassanoscienza, settima edizione” proposto dalla scuola 
capofila “I.I.S.S. LEONARDO da VINCI” di Cassano delle Murge. 

Nella prossima primavera si intendono programmare una serie di seminari e conferenze per 
la comunicazione sui temi della storia e dell’attualità scientifica, oltre alle attività di 
comunicazione che riguardano le attività del PRIN 2017. 
Il presidente dà la parola ai componenti del Centro, perché illustrino altre eventuali 
proposte. 
Il prof. Schiavulli propone di aderire al programma di iniziative promosso dall'Assessorato 
alla Cultura in collaborazione con l'Associazione culturale Didafisica di Trani in occasione 
delle celebrazioni sulla figura di Dante Alighieri - a 750 anni dalla nascita. Si potrebbe 
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organizzare un seminario sul tema “Aspetti di insolita modernità nella cosmologia della 
Divina Commedia”. 
La prof.ssa Sandra Lucente propone la partecipazione del Centro al corso “Comunicare la 
Scienza 2021”, organizzato dalla Scuola di scienze di questo Ateneo, che si terrà dal 19 
gennaio all’8 maggio 2021. 
La prof.ssa Sava propone di realizzare un evento in collaborazione con l’Università del 
Salento per discutere su alcune figure di scienziati salentini. 
La prof.ssa Rossella Abbaticchio interviene per proporre l’inserimento tra le iniziative del 
Centro di attività che riguardano la didattica del linguaggio della scienza. La prof.ssa Rosa 
Gallelli si offre di collaborate su queste tematiche. 
Il prof. Savino Longo propone un laboratorio per le scuole d’introduzione alle lingue antiche, 
iniziando per esempio mostrando le implicazioni astronomiche contenute nei segni grafici di 
alcune scritture come quella cuneiforme. 
Il prof. de Ceglia ringrazia per questi suggerimenti, che si cercherà di mettere in atto nei 
prossimi mesi, ed invita i componenti che non l’avessero fatto a fargli arrivare anche per mail 
altre suggestioni e proposte. 
Le iniziative indicate sono approvate all’unanimità. 
 

6. Dottorato di Studi umanistici (ratifica decreto di collaborazione per il XXXVI ciclo) 

 
Il Presidente riferisce che il Prof. Costantino Esposito, coordinatore del corso di dottorato in 
“Studi Umanisti”, già attivato da qualche anno dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 
con il concorso anche del Seminario di Storia della Scienza, ha proposto quest’anno il 
rinnovo dello stesso dottorato. Il corso si articola in cinque curricula: 1) Filosofia e Storia 
della Filosofia, 2) Filologia e letteratura dell'antichità, 3) Storia e archeologia del mondo 
antico 4) Storia dal medioevo all'età contemporanea, 5) Storia della Scienza. In 
considerazione del fatto che al suddetto dottorato hanno aderito alcuni componenti del 
Centro, ossia i proff. Francesco Paolo de Ceglia, Mario De Tullio e Luigi Schiavulli, il 
Presidente in qualità di Direttore del Centro ha disposto che il Seminario di Storia della 
Scienza concorresse al rinnovo del dottorato in “Studi Umanistici” (XXXVI ciclo), mettendo a 
disposizione i suoi laboratori, la biblioteca, le risorse strumentali e, limitatamente a compiti 
che saranno individuati in accordo con il DISUM, il personale in servizio. Il Seminario, inoltre, 
mette a disposizione dai suoi fondi in bilancio euro 5.000 come quota per la copertura del 
budget del corso di dottorato. 
Il Presidente chiede che sia ratificato il decreto n. 1 dell’8/04/2020, con cui è stato disposto il 
concorso del Centro al Dottorato in Studi Umanistici (XXXVI ciclo), a.a. 2020-2021. 
Il Consiglio all’unanimità ratifica il suddetto decreto. 
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7. Visiting fellow presso il Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della 
Scienza” (ratifica decreto attribuzione qualifica alla dott.ssa Mahnaz Kazemipoor) 

 
Il Presidente riferisce che Giunta del Centro nella seduta del 2 aprile 2020 aveva approvato la 
richiesta formulata dal prof. Francesco Paolo de Ceglia di invitare come Visiting fellow la 
dott.ssa Mahnaz Kazemipoor, di nazionalità iraniana, che stava svolgendo una ricerca come 
Postdoctoral Research Fellow, presso l’Alexander von Humboldt College for Islamicate 
Intellectual History. Gli studi della dott.ssa Kazemipoor, infatti, avevano dei punti di contatto 
con le indagini del gruppo di ricerca coinvolto nel PRIN 2017. Acquisita la disponibilità della 
dott.ssa Kezemipoor a contribuire alle ricerche sugli speziali napoletani per far emergere 
l’intrinseca connotazione magica o soprannaturale, che costituì uno dei modi in cui si svelò 
nella pratica degli intellettuali, medici, maghi ed esorcisti il rapporto con il “meraviglioso”, il 
Direttore con proprio decreto n. 4 del 30 aprile 2020 ha nominato la dott.ssa Mahnaz 
Kazemipoor Visiting fellow presso il Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia 
della Scienza” dal 1° giugno 2020 e il 31 maggio 2021. 
Il Presidente chiede che sia ratificato il suddetto decreto direttoriale n. 4 del 30/04/2020. 
Il Consiglio all’unanimità ratifica il decreto. 
 

8. Protocollo d’intesa con la Società Italiana di Storia della Scienza 

 
Il Presidente richiama all’attenzione dei componenti del Centro il fatto che esista una 
coincidenza d’intenti tra questo Seminario e la Società Italiana di Storia della Scienza (SISS), 
diretta dal prof. Ezio Vaccari, che nel tempo si è concretizzata in un comune sostegno e in 
una collaborazione soprattutto nella realizzazione di iniziative di comunicazione attraverso il 
sito web e i social. Sentito il Presidente della SISS, è emersa l’ipotesi di procedere alla 
definizione di un accordo di collaborazione. 
Il Presidente legge ai componenti del Centro il testo dell’accordo, che si intende proporre 
per la sottoscrizione. Sottolinea, però, che in questo momento la Società si appresta a 
rinnovare le cariche del Presidente e del Direttivo e questo potrebbe avere effetti sugli 
accordi presi con il Presidente in scadenza. Dopo breve discussione, considerata la 
condivisione degli obiettivi e la coincidenza dei settori d’intervento per le iniziative di 
comunicazione, i docenti del Consiglio approvano il documento e danno mandato al 
Direttore di seguire i passi opportuni perché sia sottoscritto dai relativi rappresentanti legali. 
 

9. Delega alla Giunta per la progettualità 2021 

 
Il Presidente fa presente al Consiglio che visti i termini sempre molto ristretti per presentare 
proposte progettuali a Enti pubblici e privati per reperire finanziamenti e, inoltre, viste anche 
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le esigenze di realizzare secondo il programma accordato dal MIUR le attività del PRIN 2017, 
si rende necessario investire anche per l’anno 2021 la Giunta delle materie che riguardano le 
attività progettuali. Interviene il prof. Scaramella proponendo che la delega alla Giunta per la 
progettualità del PRIN si estenda a tutta la durata del progetto (giugno 2023). Il Consiglio, 
dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di delegare la Giunta all’approvazione di 
eventuali proposte o procedure che si rendessero necessarie per l’accesso e la realizzazione 
di progetti per l'anno 2021 e all’approvazione delle attività e procedure relative 
all’attuazione del PRIN 2017 fino alla durata del progetto (giugno 2023). 
 

10. Approvazione della richiesta di 2 assegni di ricerca per le esigenze del PRIN 2017 

 
Il Presidente comunica che, nell’ambito delle attività di ricerca del progetto PRIN 2017 dal 
titolo “The uncertain borders of nature. Wonders and miracles in early modern Kingdom of 
Naples” a valere sulla Linea d’intervento SUD (cod. 2017EX5AC3), presenta una proposta di 
attivazione di n. 2 assegni di ricerca di tipo B della durata di 24 mesi cad., specificati negli 
allegati moduli di richiesta che sono illustrati ai componenti del Centro. Al termine, il 
Consiglio,  
VISTO il Regolamento che disciplina gli assegni di ricerca;  
VISTO il Regolamento generale di Ateneo;  
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  

DELIBERA 
all’unanimità di approvare la richiesta di n. 2 assegni di ricerca di tipo B, della durata di 24 
mesi cad., come specificato nelle schede allegate. L’importo lordo annuo è determinato in 
€.19.367,04 al netto degli oneri a carico della struttura richiedente ovvero in € 23.786,55 
inclusi gli oneri riflessi, come precisato negli allegati moduli di domanda: 

1) Titolo del progetto: Il “meraviglioso” nel Regno di Napoli in età moderna: le 
“tecnologie della meraviglia”. 

2) P Titolo del progetto: Il “meraviglioso” nel Regno di Napoli in età moderna: 
produzione di gemme e pietre artificiali. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è pertanto immediatamente esecutivo. 
 

11. Contratto di lavoro autonomo 

 
Il Presidente informa il Consiglio che per le esigenze del progetto PRIN 2017: “The uncertain 

borders of nature. Wonders and miracles in early modern Kingdom of Naples” ha la necessità 
di attivare una procedura selettiva per titoli e colloquio con le caratteristiche di seguito 
specificate, ai sensi del D.R. 1653/10 "Regolamento per il conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa - ad esperti di particolare e comprovata specializzazione": 
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Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale 
Oggetto del contratto: “Costruzione di un ambiente virtuale per l’apprendimento e la 
valorizzazione di conoscenze storico scientifiche connesse al “meraviglioso” nel Regno di 
Napoli durante la prima età moderna con ricostruzione e simulazione di dispositivi 
illusionistici dell’epoca. Creazione di servizi web immersivi, accessibili anche da mobile”. 
Numero unità richieste: 1. 
Il contratto sarà finanziato sui fondi del PRIN 2017 (UPB: SDSDS.DECEGLIA.PRIN.2017), il cui 
responsabile è il prof. Francesco Paolo de Ceglia, per un importo totale al lordo degli oneri 
fiscali e previdenziali di euro 3.000,00 (tremila) euro. 
Requisiti per l’ammissione: Laurea Triennale in Ingegneria meccanica. Inoltre: 
- comprovate esperienze in allestimenti di ambienti museali; modellazione grafica 3D per la 
progettazione di ambienti e per la ricostruzione e stampa 3D di oggetti meccanici; sviluppo 
di videogiochi; 
- comprovata conoscenza di meccatronica. 
Durata del contratto: 3 mesi. 
Pertanto, il Presidente chiede che si deliberi sull’attivazione di n. 1 procedura selettiva per 
titoli e colloquio, ai sensi del D.R. 1653/10 “Regolamento per il conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa - ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”, per l’affidamento di 
n. 1 contratto di lavoro autonomo come sopra riportato. 
Il Consiglio, unanime, approva le richieste e autorizza l’avvio dell’apposita indagine 
conoscitiva finalizzata all’accertamento di quanto previsto dall’art. 2 lett. b) del 
“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, 
di natura occasionale e coordinata e continuativa”, mediante pubblicazione di n. 1 avviso, 
rivolto al personale docente e tecnico amministrativo dell’Università di Bari, sul sito 
dell’Università di Bari. Nel caso l’indagine avesse esito negativo, si procederà all’indizione di 
apposita procedura selettiva finalizzata all’individuazione del soggetto, cui affidare la 
suddetta attività di collaborazione, e la conseguente stipula del contratto, la cui spesa dovrà 
gravare sui fondi del PRIN 2017, il cui responsabile è il prof. Francesco Paolo de Ceglia. 
 

12. Richiesta di trasferimento della gestione dei fondi di De Ceglie e Petrocelli dal bilancio 
del Seminario a quello del DISUM. 

 
Il Presidente riferisce che, in seguito alla decisione di rinunciare all’afferenza al Centro 
avanzata in data 3 marzo 2020 dalle docenti Carla Petrocelli e Rossella De Ceglie, le stesse gli 
hanno trasmesso la richiesta, la prima in data 5 marzo e la seconda in data 6 marzo, di 
autorizzare il trasferimento dei fondi a loro nome sul bilancio del Dipartimento di Studi 
Umanistici. Il Presidente riferisce che a nome della prof.ssa Petrocelli nel bilancio del Centro 
c’è una UPB: Petrocelli00646413Cst01 (Contributo straordinario stampa e pubblicazione 
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degli atti del Convegno “Alan Mathison Turing: l’indecidibilità della vita”) con un saldo di € 
83,70; mentre a nome della prof.ssa De Ceglie risulta una UPB: DeceglieRSDSDS18CSt 
(assegnazione contributo straordinario per l’organizzazione di n. 7 seminari) con un saldo di 
€ 225,49; mentre a nome di Francesco Paolo de Ceglia c’è una UPB: DirettoreSDSDS18Aica 
(Erogazione liberale per la diffusione della cultura – anno 2018) con un saldo di € 500, che 
corrisponde ad un contributo per organizzazione di manifestazioni, che devono essere 
realizzate dalla prof.ssa Petrocelli. Considerato che questi fondi addivengono da 
assegnazioni relative all’attività di ricerca e comunicazione delle suddette, prof.sse Petrocelli 
e De Ceglie, il Presidente chiede al Consiglio di autorizzare, vista la richiesta delle interessate, 
il trasferimento delle UPB dal bilancio del Centro a quello del Dipartimento di Studi 
Umanistici.  
Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità delibera il trasferimento dei fondi. 
 

13. Variazioni di bilancio e ratifica decreti 

 
Il Presidente informa il Consiglio che con i sottoelencati Decreti ha autorizzato le necessarie 
variazioni di bilancio: 
Decreto n. 13 del 9.12.2019; 
Decreto n. 14 del 31.12.2019; 
Decreto n. 15 del 31.12.2019; 
Decreto n. 16 del 31.12.2019; 
Decreto n. 10 del 1.7.2020; 
Decreto n. 11 del 21.7.2020; 
Decreto n. 12 del 24.7.2020; 
Decreto n. 13 del 31.7.2020; 
Decreto n. 14 del 3.8.2020; 
Decreto n. 15 del 9.11.2020. 
AI fine di una approfondita disamina invita la referente amministrativa ad illustrarne gli 
aspetti tecnico/contabili. 
AI termine il prof. de Ceglia chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica dei 
summenzionati decreti di variazione. 
Il Consiglio all'unanimità delibera la ratifica dei Decreti n. 13-16 del 2019 e 10-15 del 2020. 
 

14. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente comunica che, nonostante le ripetute richieste d’intervento urgente fatte nel 
2018 e nel 2019 (oltre alle segnalazioni telefoniche e per mail), non è stato ancora risolto il 
problema di infiltrazione e scorrimento di acqua piovana dal soffitto e muro del corridoio del 
Seminario di Storia della Scienza. Ribadisce il disagio causato ad ogni episodio piovoso della 

https://www.uniba.it/centri/ssscienza


                           
 

A  

Centro Interuniversitario di Ricerca  
Seminario di Storia della Scienza 
Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (Italy) 
https://www.uniba.it/centri/ssscienza 
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

11  
 

caduta di acqua sugli arredi e documenti e soprattutto il rischio igienico, a cui sono 
sottoposte le unità di personale del Centro, costrette a respirare le muffe fiorite sulle pareti. 
Si rende necessario, quindi, rinnovare la richiesta d’intervento di manutenzione per la 
riparazione del solaio, della controsoffittatura e del muro interno del Centro alla Direzione 
Appalti, Edilizia e Patrimonio di questa Università. 
Il Consiglio, dopo breve discussione, concorda sulla necessità di trasmettere la richiesta 
d’intervento di manutenzione. 
Il Presidente comunica anche che occorre procedere ad una richiesta d’intervento per la 
revisione e/o sostituzione dei dispositivi d’illuminazione del corridoio e di due stanze del 
Seminario. Il Consiglio approva anche questa richiesta d’intervento di manutenzione. 
 
Il Presidente, esaurita la discussione degli argomenti, ringrazia i presenti e dichiara conclusa 
la seduta alle ore 14,30. 

 
La referente amministrativa  Il Direttore 

F.TO Lucia De Frenza  F.TO Francesco Paolo de Ceglia 
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